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Credo nel liberalismo 
sociale (chiamatelo pure 
socialismo liberale) e 
sono iscritto anche al 
Partito Radicale, non po-
tete tacciarmi di essere 
un clericale. Quindi cari 
politici sanniti prendete 
per buono un consiglio 
spassionato: ascoltate le 
parole sagge dei due Ve-
scovi sanniti Felice Ac-
crocca e Domenico Batta-
glia. Il primo in occasione 
di Cives 2018 ha detto 
qualcosa di tanto sem-
plice quanto illuminante. 
In Italia, da Nord a Sud, 
esistono aree interne che 

hanno problemi comuni 
ma quello che li differisce 
è la capacità delle classi 
dirigenti locali di avere 
un progetto, una visio-
ne lunga per la comuni-
tà. Parole sacrosante da 
cui si dovrebbe prendere 
atto e cercare di riparti-
re. Domenico Battaglia 
nelle scorse settimane ha 
preso carta e penna ed 
è intervenuto sulla que-
stione Pronto Soccorso 
di Sant’Agata de’ Goti. 
“Chiediamo prima di 
tutto chiarezza alle istitu-
zioni coinvolte in questa 
scelta, ricordando a tutti 

che il diritto alla salute, 
specie in un territorio 
interno e mal collegato 
come il nostro, non può 
e non deve essere asservi-
to alla logica del profitto. 
Non ci sono budget che 
tengano quando si parla 
del bene delle persone, 
specie quando è in gio-
co un diritto inalienabile 
come la salute. Lo esige la 
giustizia e il bene comu-
ne, a cui tutti gli uomini 
sono chiamati a rispon-
dere”. Chi non trova buon 
senso in queste parole lo 
dica oppure agisca di con-
seguenza.
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l’Editoriale // Salvatore eSpoSito

Ascoltate le parole di Felice e Domenico

Si è conclusa la quarta edizione 
della Summer School Cives di 
Pietrelcina: comunità in azione, 
riconoscere le vocazioni delle 
aree interne del sud. Due gior-
nate intense, contenuti e realiz-
zazioni concrete, visione e con-
cretezza. Cives è sopratutto il 
racconto delle esperienze di una 

Italia che c’è, di comunità incre-
dibilmente operose e generative. 
Difficile fare sintesi dei tanti utili 
spunti emersi. Una cittadinanza 
da ricostruire: cittadinanza del 
racconto, del luogo, sconfinata, 
sognante, economica. Città la-
boratori di comunità per smi-
nare le minacce che su di essa 

incombono, resilienti e capaci 
di prendersi cura. A Cives le de-
bolezze di un territorio possono 
diventare i punti di forza per 
ricostruire. Il male si combatte 
aumentando il bene, dal lamen-
to al fermento. Sarà il tempo 
dei paesi, della luce, del sacro, 
delle relazioni, dei paesaggi, dei 
nostri alberi. Combattere gli 
scoraggiatori militanti e costru-
ire comunità di incoraggiatori. 
Come quella della Comunità di 
Cives che anche quest’anno si è 
riunita a Pietrelcina. redazione

Cives 2018, le comunità al centro
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Al netto dell’attività pentastellata 
nel Sannio dopo lo straordinario 
consenso raggiunto con le politi-
che del 4 marzo, la politica sannita 
sembra plastica-
mente articolata in 
tre soggettività po-
litiche: una di cen-
tro destra che prova 
a strutturarsi, quel-
la di centro sinistra 
in cui il Pd vive le 
difficoltà che sono 
specchio di quelle 
nazionali e infine 
Clemente Mastella 
sempre più domi-
nus della politica non solo cittadi-
na. Partiamo da lui.
Clemente Mastella raccoglie l’en-
nesima assoluzione, l’ultima quella 
di pochi giorni fa ottenuta davanti 
ai giudici della quarta sezione del 
tribunale di Napoli dall’accusa di 
malversazione, per la contestata 
cattiva gestione dei fondi relativi al 
giornale dell’Udeur, Il Campanile, 
mentre sono cadute in prescri-
zione (i fatti risalivano al 2004) le 
accuse di truffa e appropriazione 
indebita. Mastella nuovamente as-
solto, dunque, e quel teorema che 

ipotizzava un vero e proprio “Si-
stema Udeur” va in frantumi. Al 
riparo da guai giudiziari il sindaco 
di Benevento prova ad imporre un 

suo uomo alla guida della Provin-
cia. Il nome che circola da mesi è 
quello del sindaco di Santa Cro-
ce del Sannio Antonio Di Maria. 
Dopo Palazzo Mosti Mastella po-
trebbe espugnare anche la Rocca 
dei Rettori.
Il centro sinistra è in affanno, se il 
Pd è in crisi di identità alla sua sini-
stra si vede ben poco. I democrati-
ci sanniti si riuniranno per la festa 
provinciale dal 21 al 23 settembre 
a Telese Terme, attesi anche il se-
gretario Martina e il governatore 
campano Vicenzo De Luca che 

forse ritornerà pure sulla questio-
ne del pronto soccorso di Sant’A-
gata de’ Goti dopo aver tuonato 
contro chi farebbe a suo parere 
falso allarmismo. Con i tre giorni 
dem, fa sapere il segretario pro-
vinciale Carmine Valentino, “ten-
tiamo di suscitare ancora interesse 
per una politica che abbia l’ardire 
di immaginare e programmare il 
futuro del paese nel medio-lungo 
periodo, magari partendo da un 
rinnovato ruolo del mezzogiorno 
e delle sue aree interne, è il nostro 
intento. Un’occasione di confron-
to e, ci auguriamo, di pensiero, di 
analisi e di proposta di qualità”. 
Il centro destra non fa feste ma 
prova a dialogare. Anche dopo la 
nomina pesante di Luca Ricciardi 
a nuovo coordinatore della Lega 
ci sono prove dialogo - a livello 
cittadino - tra forze politiche che 
alle passate elezioni amministrati-
ve si erano divise. Registi del dia-
logo il portavoce di FdI Federico 
Paolucci e il coordinatore forzista 
Vincenzo Sguera. Rafforzare la co-
alizione di centro destra, questa la 
parola d’ordine.

Salvatore Esposito

Prove di dialogo a destra, il Pd si 
riunisce e Mastella sempre più forte
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Luca Ricciar-
di è il nuovo 
coordinatore 
provinciale per 
il Sannio della 
Lega – Salvini. 
La nomina è 
stata ufficializ-
zata dai vertici 
leghisti campa-

ni: il coordinatore regionale  Lega 
– Salvini Premier, Gianluca Canta-
lamessa, il sottosegretario di Stato 
per il Mezzogiorno Pina Castiello, 
ed il senatore Claudio Barbaro.

La Lega riparte 
con Luca Ricciardi

Con il convegno inaugurale, in 
programma il prossimo 21 set-
tembre a Sant’Agata de’ Goti 
(BN), parte la settima edizione 
del Piccolo Festival della Politica 
che ha come tema centrale, in-
torno al quale ruoteranno i sin-
goli momenti di confronto, “la 
contròra, l’avvento della Terza 
Repubblica o il rimpianto per il 
passato abiurato”.

A Sant’Agata
il Festival politico
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POLITICA

Sull’argomento dell’accoglienza 
c’è una grossa spaccatura, detta-
ta anche dal clima di agitazione 
nazionale, ma nel Sannio, ragio-
nando in termini di migranti ed 

accoglienza, le soluzioni ci sono 
e funzionano. Basti pensare agli 
Sprar esistenti nella rete dei pic-
coli comuni welcome che, non 
solo hanno accolto i migranti, ma 

hanno anche ripopolato borghi 
in via d’estinzione ed offerto posti 
di lavoro. Lo stesso don Nicola, 
Vicario Episcopale per la Carità 
e Direttore Caritas di Benevento 
ha affermato: “E’ la politica del 
nostro manifesto. Accoglienza è 
ricchezza, quindi significa dare 
l’opportunità ai nostri territori di 
ridurre lo spopolamento, recupe-
rare le nostre tradizioni”. A favore 
dell’accoglienza e dell’integrazio-
ne è anche l’Usb, Unione Sinda-
cato di Base, che lo scorso mese si 
è mobilitato proprio a favore dei 
migranti, vista la chiusura di ben 
20 centri di accoglienza, Cas, che 
ha visto non solo la ricollocazio-
ne in regione Campania di chi è 
stato accolto, ma anche il conse-
guente licenziamento di ben 120 
lavoratori. Il Sindacato ritiene che 
l’aggregazione sia un momento di 

condivisione rispetto a quelle che 
sono le diversità di culture, pre-
scindendo dal colore della pelle, 
perseguendo le strade dell’ac-
coglienza “giusta”, legale, con lo 
scopo di dare ospitalità adeguata 
a chi arriva e lavoro a chi ne ha bi-
sogno. L’Usb di Benevento ha uno 
sportello migranti, dove vengono 
accolte tutte le istanze, offrendo 
anche scolarizzazione al migran-
te, con il progetto “Oltreconfine”. 
Sul tema si è espresso anche Fe-
derico Paolucci, portavoce Fratel-
li d’Italia: “Dove vengono attuati 
i programmi previsti negli Sprar, 
come per lo più avviene in pro-
vincia di Benevento, si tratta di 
un modello che funziona” ed ag-
giunge che il Sannio non ha una 
vera e propria emergenza immi-
grazione.

Cronache del Sannio

Accoglienza Caritas, sindacati e (a sorpresa)
Fratelli d’Italia promuovono il modello Sannio 

“Panino libero”, il Consiglio di Sta-
to si è espresso: respinto il ricorso 
del Comune di Benevento, spetta ai 
Dirigenti Scolastici disciplinare il 
servizio mensa in base alle esigen-
ze di salubrità e di igienicità di ogni 
plesso. Le consigliere pentastellate 
Farese e Mollica esultano e nell’e-
sternare la loro soddisfazione si 
rivolgono al sindaco: “Voleva avere 
ragione a tutti i costi. Quel rego-
lamento presentava vizi di costi-
tuzionalità, nella parte in cui, ren-
dendo obbligatoria l’adesione alla 
mensa, limitava i diritti di libertà 
dei genitori e intaccava l’autono-

mia scolasti-
ca dei Diri-
genti. Questa 
s e n t e n z a 
rappresenta 
una pietra 
miliare per 
tutto il Pae-
se”. Ai grilli-
ni risponde 
l ’a s s e ss ore 
all’Istruzio-
ne Del Pre-
te (in foto) che si affida ai numeri 
e alla logica: “Oggi, il Comune di 
Benevento, può offrire un servizio 

di ristorazio-
ne scolastica 
pubblica, a 
basso costo e 
ad alto livello 
qualitativo, 
al quale lo 
scorso anno, 
nel pieno 
della tem-
pesta di ri-
corsi, hanno 
aderito oltre 

1.200 scolari. Con l’avvio del nuo-
vo anno scolastico siamo ora pron-
ti a ripartire, senza nuovi ritardi, il 

prossimo 1° ottobre”. Non ci sta a 
subire gli attacchi, invece, Mastel-
la: “La mia linea è uguale a quella 
del Pd al Senato. M5S dimentica 
che la Appendino fece il mio stesso 
provvedimento. A scuola è sbaglia-
to fare distinzioni tra chi è ricco e 
povero. Poveretti questi lillipuziani 
di oppositori locali”. All’inaugura-
zione dell’anno scolastico presso la 
“Torre”, il sindaco ha annunciato 
che verranno messe a disposizione 
25 borse di studio per le famiglie 
meno abbienti da utilizzare per il 
servizio mensa, a spese proprie e 
degli assessori. Guido del Sorbo

Panino Libero, respinto ricorso Comune. Esulta il M5S

a sinistra Don Nicola De Blasio e a destra Federico Paolucci (FdI)

per la tua pubblicità 366.4328891
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Il tema più caldo del fine estate 
sannita è sicuramente la sicurez-
za delle scuole. Dopo le prime di-
chiarazioni del sindaco Clemente 
Mastella è nato un dibattito che ha 
coinvolto tutte le istituzioni, non 
solo quelle politiche. Inizialmen-
te il primo cittadino aveva ipotiz-
zato la chiusura di tutte le scuole 
di pertinenza comunale poiché 
non in regola con i nuovi criteri 
antisismici. Tuttavia, dopo il ver-
tice con il Presidente della Regio-
ne Vincenzo De Luca, dal quale 
sono emerse chiare garanzie, il 
sindaco in una conferenza stam-
pa ha rassicurato “riapriranno 

tutte le scuole per evitare allarme 
sociale, ma se dovessero emerge-
re criticità dalle ricognizioni sulla 
sicurezza sismica, non esiteremo 
a chiuderle, anche tutte. Non pos-
siamo assumerci la responsabi-
lità penale e soprattutto umana. 
Ho pronto anche un piano B: se 
alcune scuole non dovessero su-
perare la valutazione di sicurezza 
chiederò la disponibilità dell’Inps 
di via Calandra o del Seminario 
Arcivescovile per sopperire all’e-
mergenza”.  L’assessore ai Lavori 
Pubblici, Mario Pasquariello, in 
più occasioni, ha ribadito l’im-
pegno per ottenere risorse volte 

alla messa in sicurezza dei plessi 
scolastici: “abbiamo presentato 4 
progetti al Miur, ma fino a che ar-
riveranno i fondi ci vorrà molto 
tempo”. Rimanendo sul fronte po-
litico, la consigliera d’opposizione 
Marianna Farese (M5S) denuncia 
una incoerenza da parte dell’am-
ministrazione: “Nel bilancio di 
previsione di fine aprile non è 
stato inserito nemmeno un euro 
per l’edilizia scolastica. Ora come 
si può pretendere di risolvere la 
questione? Se davvero si voleva 
trovare una soluzione bisognava 
dedicarsi alla causa già da prima 
e non a qualche giorno dall’inizio 
dell’anno scolastico”. Attualmen-
te i tecnici sono a lavoro in tutti 
i plessi del Rione Libertà, la zona 
con maggiori problemi. A tal pro-
posito la preside Annamaria Mo-
rante, dirigente dei plessi di Via 
Torino, San Vito, San Modesto 
ed Epitaffio, che in più occasio-
ni aveva denunciato infiltrazioni 
d’acqua, ha dichiarato: “auspico 
una manutenzione costante al 
fine di evitare che interventi mi-
nimi si trasformino in interventi 
straordinari”.

Mario Martino

Scuole, Mastella: “Chiudiamo se occorre”
Farese (M5S): “Bisognava agire prima”

INOLTRE CI TROVI A:

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.

Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423  fax: 0824.482799

Dopo il catastrofico crollo del 
ponte Morandi di Genova è cre-
sciuta la preoccupazione degli 
italiani relativamente alla sicu-
rezza delle infrastrutture e degli 
immobili. Polemiche a parte, 
la scelta del sindaco Mastella 
di chiudere il ponte San Nicola 
ha messo tutti i sanniti davanti 
ad una domanda: quanto è si-
cura la città in cui viviamo? La 
risposta è poco, pochissimo. In-
fatti, le recenti pubblicazioni dei 
quotidiani nazionali e gli ultimi 
dati dell’osservatorio Unimpre-
sa hanno consegnato alla città 
dati allarmanti. In particolare la 
proporzione tra gli edifici sicuri 
e quelli fatiscenti assegna al San-
nio un triste primato: Benevento 
è la città con più immobili de-
gradati in Italia. MM

Benevento,
primato italiano
per edifici a rischio

a sinistra il sindaco Clemente Mastella e a destra Marianna Farese 
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La 39esima edizione di Città 
Spettacolo si è conclusa da quasi 
un mese, un tempo maturo per 
trarre bilanci e considerazioni. 
Per alcuni la rassegna è stato un 
vero e proprio successo capace di 
soddisfare tutti i gusti, per altri 
la kermesse ha subito un notevo-
le abbassamento di qualità ed ha 
significato un ennesimo passo in-
dietro rispetto all’idea originaria. 
Ad elogiare il lavoro diretto da 
Renato Giordano(in foto a sini-
stra) è stato l’assessore alla cultura 
e al turismo Oberdan Picucci (in 
foto a destra) che, all’indomani 
della chiusura della rassegna, ha 
convintamente dichiarato: “Città 
Spettacolo 2018 è stato un vero 

e proprio successo, sia in termi-
ni di presenze, sia in termini di 
gradimento dell’offerta proposta. 
Abbiamo puntato su un’offerta 
variegata in grado di accontenta-
re tutti. Abbiamo portato in città 
il grande teatro con attori di fama 
nazionale e parallelamente abbia-
mo valorizzato i talenti locali. Mi-
gliaia e migliaia di persone di ogni 
età, ogni sera, hanno riempito le 
vie del centro in un clima di festa”. 
Più di un flop, invece, secondo 
Gabriele Corona. Il presidente 
dell’associazione Altrabenevento 
sostiene che la manifestazione ab-
bia arrecato un danno d’immagi-
ne a Benevento. “Città Spettacolo 
non ha più nulla della rassegna in-

ventata da Gregoretti” ha esordito 
Corona che ha poi specificato: “ho 
lavorato a quel progetto per mol-
ti anni e allora il significato era 
chiaro: protagonista degli spetta-
coli era la città con la sua storia, 
i suoi teatri e i suoi artisti. Oggi i 
visitatori, lungo il Corso Garibal-
di vedono lo stato di abbandono 
del Teatro Comunale con le porte 
e le scale lerce. Addirittura sulle 
vetrate erano affissi i manifesti 
di spettacoli organizzati nei mesi 
scorsi e quelli di Città Spettacolo 
dello scorso anno. Quanto danno 
d’immagine produce questa sciat-
teria?”. 

Mario Martino

Città Spettacolo, Picucci: “Successo unico”, 
Altrabenevento: “Danno all’immagine città”

C/da S. Chirico - BENEVENTO
3334691670 / 08241743010
http:/www.itreporcellini.info
itreporcellini2010@gmail.com

MACELLERIA
I TRE PORCELLINI

SEGUICI SU FACEBOOK

10€/kg

PORCHETTA

SALSICCIA

5,90€/kg

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE

Città in Fiore, BCT, Estate in Vil-
la e Città Spettacolo, certo non si 
può dire che l’estate made in San-
nio abbia proposto poco. Il qua-
dro che emerge da un campione 
di intervistati ci restituisce un bi-
lancio positivo, ma non privo di 
critiche. Alessio (22 anni) sostie-
ne: “Il Bct è una bella idea ma va 
pensata meglio in termini orga-
nizzativi. Città Spettacolo poteva 
coinvolgere più realtà cittadine 
e la distribuzione delle location 
poteva essere ragionata. Infine 
mi chiedo: è sicuro mettere tutte 
quelle transenne intorno al pal-
co e con tutta quella gente. Non 
c’erano vie di fuga”. Nemmeno 
Francesca (22 anni) ha condivi-
so la scelta di transennare alcuni 
spettacoli: “premetto che ho assi-
stito solo a città spettacolo e mi 
è piaciuta, tuttavia non ho gra-
dito la scelta di oscurare e tran-
sennare i concerti a pagamento”. 
Anche Quirino e Giovanna (50 
anni) sono rimasti positivamen-
te colpiti: “abbiamo preso parte 
solo a Città Spettacolo e BCT e 
ci sono piaciuti molto. Ascoltare 
Fiorella Mannoia ed assistere ad 
una direzione di Piovani è stato 
emozionante”. Rita (54 anni) ha 
solo parole belle: “a me l’estate 
sannita è piaciuta tantissimo, fos-
se solo per il fatto che abbiamo 
visto gente”. Ambiguo il parere di 
Maria Rita (48 anni): “Il mio voto 
all’estate sannita è 6. Il Bct è stato 
più coinvolgente e valido di città 
spettacolo che si è rivelata solo 
spettacolo”. MM

Eventi estivi,
l’opinione
dei cittadini

L’imprenditoria sannita sta 
rispondendo efficacemente 
alle sfide che il mercato detta. 
Sono, infatti, 35.353 le im-
prese presenti nel beneven-
tano con un tasso di crescita 
imprenditoriale dell’1,49% 
l’anno scorso e 200 milioni di 
merci nel mondo. Ed è pro-
prio il rapporto tra economie 
locali e trasformazioni globa-
li il tema che Confindustria 
Benevento affronterà lunedì 
24 settembre, dalle 16.30, al 
‘CentroFiere’ di Morcone du-
rante il quarto appuntamento 
di Insieme. Sotto i riflettori 
le diverse best practice e si 
discuterà su come le aziende 
possono e devono essere com-
petitive in un mercato che 
cambia continuamente. 

Insieme 4,
A Morcone
Confindustria
incontra 
il territorio
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I forti nubifragi di fine agosto, ac-
compagnati da raffiche di vento e 
vere e proprie tempeste di grandi-
ne, hanno causato ingenti danni 
nel Sannio e messo a dura prova 
l’agricoltura. Tanti i paesi colpiti, 
ma ad avere la peggio sono state 
le realtà del medio Calore, su tutte 
San Giorgio del Sannio e San Ni-
cola Manfredi che hanno richie-
sto lo stato di calamità naturale. 
Il primo cittadino di San Nicola 
Manfredi, Fernando Errico, ha 
denunciato smottamenti, frane e 
cadute di alberi, oltre a danni alla 
viabilità. A San Giorgio del San-
nio, il Sindaco Mario Pepe ha ri-
chiesto sopralluoghi per definire 
l’entità dei danni provocati dall’al-
lagamento di locali seminterrati e 
dalla devastazione di produzioni 
agricole di tabacco, mais, uva e 

cereali. Danni ingenti anche a 
Ceppaloni dove l’amministrazio-
ne, guidata dal sindaco Ettore De 
Blasio, ha rilevato - oltre a innu-

merevoli danni a uliveti, vigneti e 
coltivazioni ortive - frane, danni 
al sistema fognario e alla viabilità, 
al punto da richiedere, come San 

Giorgio e San Nicola Manfredi, 
lo stato di calamità naturale. Sui 
danni all’agrosistema sannita è 
intervenuta la Coldiretti e il pre-
sidente regionale Gennarino Ma-
siello ha dichiarato: “purtroppo, 
come ogni anno ci troviamo a 
fare i conti con i devastanti effetti 
dell’impazzimento climatico. Sia-
mo in prima linea per rafforzare 
la resilienza delle imprese agrico-
le. Ben vengano i fondi europei e 
la proposta di riordino dei Con-
sorzi di Bonifica, purché vadano 
nella direzione degli investimenti 
in infrastrutture e tecnologia in 
grado di reagire ai mutamenti cli-
matici”.

Mario Martino

Maltempo nel Sannio, Coldiretti: “Si investa in infrastrutture”

FATTI & ATTUALITÀ

Dopo poco più di due mesi d’at-
tività il servizio PaandaaBene-
vento è stato interrotto a causa 
del cattivo utilizzo di alcuni 
cittadini. L’iniziativa proponeva 
alla cittadinanza una soluzione 
ecologica e solidale al problema 

dello smaltimento delle bottiglie 
di plastica, con l’installazione di 
eco-raccoglitori che, in cambio 
di un determinato numero di 
bottiglie, erogavano buoni scon-
to utilizzabili presso le attività 
partner. Dopo ripetute ripara-
zioni e numerose ammonizioni 
agli irrispettosi, il 24 agosto i 
volontari dell’Ania Green Group 
hanno deciso di interrompe-

re definitivamente il servizio. 
Francesca (20 anni), assidua 
utente, racconta: “Gli eco-rac-
coglitori potevano significare 
una rivoluzione ecologica nella 
nostra città, ma non è possibile 
nessun miglioramento se prima 
non combattiamo la maleduca-
zione. Molte persone inserivano 
vaschette di gelato e bicchieri di 
carta all’interno dei raccoglitori, 

nonostante i divieti fossero chia-
ri. Vorrei ringraziare le piccole 
realtà commerciali che hanno 
offerto il proprio sostegno. Mi 
fa riflettere, invece, la mancata 
adesione dei tanti e grandi pun-
ti commerciali; non avrebbero 
perso nulla economicamente ed 
il gesto avrebbe fatto la differen-
za”. MM

Eco-raccoglitori,
progetto sospeso
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Università

Si riparte 
da te!
TrasporTo e 
abbonamenTo 
graTuiTo 
 +navette buS 
dedicaTe
agli Studenti uniMol 
immaTricolaTi
o iScritti enTro il 
14 SetteMbre 2018

 

 
 

NUMERO VERDE 
800588815
uniMol.it

uniMol
anno
accaDEMicO
2o18i19 

free
benevento/caMpobaSSo
foggia/caMpobaSSo
venafro-iSernia-peSche/caMpobaSSo
vaSto/terMoli/caMpobaSSo
caMpobaSSo/peSche
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Sant’Agata de’ Goti - Comu-
nità locali in subbuglio con mi-
gliaia di firme raccolte e la politica 
che litiga rinfacciandosi colpe e 
responsabilità. La questione sani-
taria continua a tenere banco nel-
la provincia sannita ed è sempre 
più sull’asse Benevento - Sant’A-
gata de Goti che si alimenta la 
polemica. Si rincorrono notizie su 
una possibile chiusura del pronto 
soccorso di Sant’Agata de’ Goti e 
ad intervenire è anche Domenico 
Battaglia, vescovo della Diocesi 
di Cerreto Sannita-Telese-Sant’A-
gata de’ Goti: “Chiediamo prima 
di tutto chiarezza alle istituzioni 
coinvolte in questa scelta, ricor-

dando a tutti che il diritto alla 
salute, specie in un territorio in-
terno e mal collegato come il no-
stro, non può e non deve essere 
asservito alla logica del profitto. 
Non ci sono budget che tengano 
quando si parla del bene delle 
persone, specie quando è in gioco 
un diritto inalienabile come la sa-
lute”. Il governatore Pd campano 
Vincenzo De Luca è intervenuto 
sulla questione annunciando un 
tour per “incontrare le comunità 
locali e sbugiardare quanti han-
no alimentato una campagna di 
mistificazione in queste strutture. 
Verificheremo se vi sono estremi 
di procurato allarme per chi ha 

diffuso notizie false per ragioni di 
propaganda politica”. Secca la re-
plica della senatrice forzista San-
dra Lonardo: “Il Presidente De 
Luca, accusa altri di procurato al-
larme, a proposito della soppres-
sione del Pronto Soccorso attivo 
all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. 
Il Pronto Soccorso attivo, è stato 
oggettivamente tolto, altrimenti 
non si capisce perché i cittadini ed 
i sindaci di quell’area, tra cui di-
versi del Pd, abbiano organizzato 
manifestazioni di protesta”.

Salvatore Esposito

Pronto Soccorso caudino, il vescovo Battaglia: 
“Chiediamo chiarezza”. Scontro De Luca-Lonardo

Dalla giungla asiatica alla pam-
pas sudamericana, passando per 
colorati giardini giapponesi o 
garden in perfetto stile british, 
“Il giardino segreto” di Airola 
(Via Lavatoio 142) è uno scri-
gno di varietà floristiche e fau-
nistiche esteso per oltre 12.000 

mt². Con oltre 300 animali e 
16.000 tipi di piante, il giardino, 
nato dalla passione e dall’impe-
gno dell’architetto paesaggista 
Giovanni Iannello, è unico in 
tutta la penisola per la varietà 
di biotipi. Aperto nel 2013 e 
annoverato nel 2015 tra i par-

chi più belli d’Italia, si presenta 
come un’associazione onlus con 
finalità didattiche, infatti offre a 
privati, enti, associazioni, scuole 
ed università, percorsi botani-
co-zoologici. 

Mario Martino

Il giardino segreto, ad Airola uno dei parchi più belli d’Italia

NEW WORLD ARREDAMENTI di FIORE FRANCESCO & Co. s.a.s.
C.da Pontecorvo S.S.Appia Km 257 - 82100 Benevento

info 327.3669700 - 347.5285450

ARREDAMENTI DI INTERNI SU MISURA
PORTE INTERNE    CUCINE    ARMADI

PARETI ATTREZZATE

REALIZZAZIONE MOBILI SU MISURA
FRATELLI FIORE
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Continuano le interruzioni dei 
rifornimenti idrici a San Giorgio 
del Sannio. Nonostante le conti-
nue lamentele ed il malcontento 
diffuso della cittadinanza l’Alto 
Calore e l’Amministrazione Co-
munale non riescono ancora a 
trovare il bandolo della matassa 
e risolvere definitivamente que-
sta annosa problematica. Ad ini-
zio estate si temeva molto che 
le interruzioni sarebbero state 
frequenti e prolungate soprattut-
to durante la stagione estiva. Ad 
onor del vero, si sono verificate 
delle sospensioni idriche, ma i 
disagi sono stati meno pesanti 

delle pessimistiche previsioni fat-
te a maggio scorso. Certo è che il 
problema resta ancora presente e 
crea molti disagi a tutti:  alle atti-
vità commerciali, industriali, alle 
strutture sanitarie e soprattutto 
alla cittadinanza. Tant’è che vista 
l’assoluta perseveranza della cri-
ticità alcuni cittadini si stanno 
mobilitando per richiedere in via 
ufficiale all’Amministrazione e 
alle autorità preposte un’autobot-
te di emergenza costantemente 
presente in paese che ad oggi non 
c’è in quanto subito rimossa mesi 
fa. L’humor in paese è di evidente  
insofferenza non soltanto per il 

disagio in sè ma anche per l’incre-
dibile lungaggine di tutte le attivi-
tà di manutenzione da realizzare 
lungo tratti che presentano perdi-
te e dispersioni di varia natura e 
causa. L’Alto Calore intanto sem-
bra essere sempre più in difficol-
tà, aldilà delle questioni debitorie 
e di bilancio già discusse nei mesi 
scorsi, si è registrato ultimamen-
te anche l’invio di “bollette paz-
ze” pervenute ad alcune famiglie 
dell’avellinese. Bollette di miglia-
ia di euro calcolate e partite per 
errori amministrativi. Insomma, 
situazione idrica generale ad oggi 
nell’area del Medio Calore assolu-
tamente in alto mare o se preferi-
te....in Alto Calore. 

Ermanno Simeone

Alto Calore, i disagi continuano

Grande successo per il proget-
to “Citizens of Tomorrow” che 
l’Associazione sangiorgese Koi-
nokalò ha organizzato in part-
nership con la francese Mission 
Locale Des Bordes De Marne e 
la tedesca Transaidency. Tra i 
giovani partecipanti italiani, 5 
sangiorgesi e 5 casertani e i 10 
coetanei francesi e 10 tedeschi, 
sono stati dibattuti e approfon-
diti gli aspetti più importanti 
che regolano i meccanismi di 
funzionamento dell’Unione Eu-
ropea e dei suoi organismi. Si-
curamente è stata una grande 
esperienza di integrazione e di 
crescita umana, grazie alla con-
tinua e costante osmosi culturale 
e sociale che ha visto protagoni-
sti giovani dalle più diverse sto-
rie personali e familiari e dalle 
più diverse provenienze, culture 
e religioni. ES

Koinokalò,
il progetto che
fa conoscere l’UE

per la tua pubblicità 366.4328891

In città a Benevento
e nella provincia sannita
ogni mese nei bar e uffici pubblici

SPAZI PUBBLICITARI
A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

15mila
copie

del nostro
mensile

distribuite
gratis

Dopo il dissequestro della Vil-
la Comunale di San Giorgio del 
Sannio si auspicava una ripre-
sa dei lavori se non immediata 
quanto meno celere come annun-
ciato dall’Amministrazione Co-
munale in agosto. In realtà, l’avvio 
dei lavori è più lungo e comples-
so del previsto se si considerano 
le disposizioni del prof. Claudio 
Massimo Colombo, autore della 
Consulenza Tecnica d’Ufficio. Se 
è vero che le sostanze inquinanti 

sono rientrate nei parametri nor-
mativi di riferimento per la desti-
nazione a verde pubblico, tuttavia 
si dispone l’obbligo per il Comune 
di San Giorgio del Sannio di ot-
temperare ad una serie di prescri-
zioni, condicio sine qua non per 
l’apertura della Villa Comunale. 
Gli obblighi sono: riduzione se 
non addirittura l’eliminazione dei 
diserbanti chimici, riduzione del 
consumo di suolo, riduzione del 
consumo energetico, risparmio 

idrico, riduzione della produzio-
ne dei rifiuti, utilizzo di materia-
li riciclati e, comunque, utilizzo 
della filiera corta dei materiali. 
La situazione Villa Comunale va 
regolarizzandosi ma l’Ammini-
strazione dovrà attenersi ad una 
serie di parametri molto rigidi ed 
orientati nettamente verso una 
spiccata attenzione all’ambiente e 
alla gestione di un bene pubblico 
ma in chiave fortemente ecologi-
ca. ES

Villa Comunale, i lavori procedono con lentezza
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La viabilità sembra essere una 
croce eterna nel Fortore. Con la 
fine dell’estate, la realtà comu-
nale di Montefalcone di Valfor-
tore guarda con preoccupazione 
all’avvento della stagione inver-
nale. Infatti, i nubifragi, la nebbia 
e la neve del prossimo inverno 
aumenteranno la pericolosità di 
strade già al limite della praticabi-
lità. “Manca ancora la segnaletica 
verticale ed orizzontale, unici se-
gnali di orientamento nelle gior-
nate di nebbia” ha dichiarato il 
Comitato Civico Viabilità Negata 
che in più occasioni ha già denun-
ciato la fatiscenza di connessioni 
stradali principali o in molti casi 
la totale assenza di collegamenti. 
Infatti il problema affligge anche 
le realtà limitrofe come Foiano di 
Valfortore, Baselice, Castelvetere 
in Valfortore e San Bartolomeo 
in Galdo. Nei mesi scorsi ci sono 
stati interventi di manutenzione 

che il Comitato ha ritenuto in-
sufficienti affermando: “le poche 
cunette ripulite sono state nuova-
mente occluse d alcune delle bu-
che riparate si sono già riaperte”. 
Il 7 settembre, in occasione di un 
consiglio provinciale sulla viabili-
tà nel fortore, il Comitato ha pre-
senziato alla seduta per assistere 
all’interrogazione del consigliere 
Giuseppe Ruggiero sui fondi per 
la manutenzione della SP 45 e 50. 

A tal riguardo il comitato ha poi 
dichiarato: “continueremo a lot-
tare affinché nessuno sia costretto 
a vivere ancora nel disagio e nella 
drammatica precarietà discri-
minante. Vigileremo e denun-
ceremo, se ce ne sarà bisogno, le 
mancanze riguardanti lo stato dei 
lavori, auspicandoci che i fondi 
stanziati non vengano dirottati 
altrove”. 

Mario Martino

Viabilità, croce eterna del Fortore

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

Contabilità e tributi
via Camposanto, 37 Pesco Sannita (Benevento)

Cell.: 3456037877 - 3339042521 - coop.molisannio@libero.it

“Città Europea 
del Vino 2019”, 
si candidano
5 Comuni sanniti
Al via la candidatura del territo-
rio vitivinicolo sannita a “Città 
Europea del Vino 2019”. Il pro-

getto, ufficializzato in occasione 
della rassegna enologica dedi-
cata ai vini del Taburno “VinE-
state” nell’ambito del convegno 
“Verso la Città Europea del Vino 
- Una grande opportunità per le 
vigne del Sannio”, riguarda cin-
que comuni vitivinicoli campani 
del Beneventano (Castelvenere, 

Guardia Sanframondi, Sant’A-
gata dei Goti, Solopaca e Torre-
cuso) dove si coltiva - si legge in 
una nota - circa il 40% dell’in-
tera produzione viticola della 
regione.

redazione

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

Il prossimo 30 settembre, a Mon-
tefalcone in Valfortore, i motori 
rombanti delle auto d’epoca del 
Club Ruote Storiche di Benevento 
si accorderanno sul pentagram-
ma della modernità per il III Ra-
duno di Auto di Interesse Storico. 
Il programma della giornata pre-
vede anche un tour alla scoperta 
di alcune delle più belle eccellen-
ze paesaggistiche del posto, come 
i ruderi dell’arce medioevale. MM

A Montefalcone
le auto storiche
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bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto
1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE  Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco

CALCIO

Cronache
Giallorosse

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

Salernitana, la Strega sfida uno storico tabù
Con la mancata iscrizione dell’A-
vellino, che è dovuto ripartire dalla 
Serie D, resta uno il derby campa-
no in cadetteria, e vedrà di fronte 
Benevento e Salernitana nell’anti-
cipo della 4^ giornata, venerdì 21 
settembre ore 21 allo stadio “Vigo-
rito”. Per tradizione, questo resta 
un confronto altamente a sfavore 
per i sanniti che nei granata ritro-
vano la bestia nera per eccellenza: 
su 48 gare disputate tra Serie B, Se-
rie C, Coppa Italia e Coppa Italia 
di Serie C, 21 sono le vittorie della 
Salernitana, a fronte delle sole 13 
conquistate dalla Strega, 14 invece 

i match terminati in parità. Il dato 
più eclatante, però, riguarda l’ulti-
ma vittoria che i giallorossi hanno 
ottenuto sull’ippocampo e risale a 
ben 33 anni fa, quando i sanniti 
s’imposero in casa per 2-1, stagio-
ne 1985/86. E bisogna addirittura 
andare indietro di altre dieci anna-
te per vedere l’ultima vittoria del 
Benevento a Salerno, nella famo-
sa stagione 1975/76, vittoria per 
1-0. Quasi mezzo secolo senza un 
exploit esterno contro i granata, 
vale a dire che l’Arechi non ha mai 
visto una vittoria del Beneven-
to, dato che all’epoca dell’ultimo 

trionfo giallorosso, la casa della 
Salernitana era il vecchio “Vestu-
ti”. Nell’ultimo confronto tra le 
due compagini, stagione 2016/17, 
a Salerno terminò 2-1 per i gra-
nata, mentre a Benevento Cera-
volo siglò il rigore dell’1-1 allo 
scadere, rispondendo al penalty 
di Coda, oggi in giallorosso ed ex 
insieme ad Improta e Tuia, fresco 
di approdo nel Sannio dopo una 
lunga esperienza in granata. Con-
tro il cavalluccio, allora, la Strega 
proverà a sfatare una delle sue più 
grandi maledizioni.

Guido del Sorbo

Dopo i primi settanta minuti da 
film horror mostrati nel match d’e-
sordio contro il Lecce, il Benevento 
ha sfruttato alla grande i diciotto 
giorni che ha avuto a disposizione 
per preparare la gara contro il Ve-
nezia. Al “Penzo” gli stregoni sono 
partiti subito con il piede sull’ac-
celeratore e rispetto a quanto visto 
contro i salentini in netto migliora-
mento è parsa soprattutto la condi-
zione fisica di Maggio e compagni, 
capaci di non capitolare dinanzi al 
forcing finale dei veneti. Proprio 
l’ex Napoli ha però commesso una 
grande sciocchezza al 66’, facen-
dosi sfuggire goffamente Di Ma-
riano e ciò l’ha indotto a fare fallo 

sull’attaccante, con Citro che ha 
poi realizzato dagli undici metri la 
seconda marcatura per i ragazzi di 
mister Vecchi. Una sciocchezza che 
sarebbe potuta costare ancora più 

cara a Maggio, 
ma soprattutto 
al Benevento, 
in quanto il ter-
zino gialloros-
so era già stato 
ammonito in 
precedenza e il 
signor Aurelia-
no di Bologna 
non se l’è sentita 
di spedirlo an-
zitempo sotto la 

doccia. Numerose sono state però 
anche le note positive e su tutte le 
prestazioni di Bandinelli, Tello e 
Coda. Il centrocampista fiorentino, 
scelto da Bucchi per sostituire l’ac-

ciaccato Nocerino, si è regalato una 
serata semplicemente magica e ol-
tre alla doppietta ha servito a Tello 
il pallone per il terzo gol degli stre-
goni. Anche quella di Tello è stata 
decisamente un’altra partita rispet-
to a quella giocata contro il Lecce, 
così come quella di Coda che ha 
fatto a sportellate con la difesa ve-
neta per tutta la gara e sfortunato è 
stato al 10’, con la sua conclusione a 
giro terminata di pochissimo a lato 
della porta difesa da Lezzerini. Po-
sitivo anche il contributo dato negli 
ultimi venti minuti da Del Pinto, 
con “Anema e Core” fattosi trovare 
ancora una volta pronto. 

Roberto Corrado

Giallorossi, in Laguna una vittoria desiderata
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CALCIO

prodotti tipici del Sannio
specialità marinare

vera pizza napoletana
Sale con clima - Spazi all’aperto 
Locale ideale per eventi privati

Piazza Lombardi, Airola | 0823.713098 - 350.0781640

   domenica aperti a pranzo

Pavarese: “Ci sono i presupposti per tornare in A”

Per farci un’idea su cosa pensano 
i vari addetti ai lavori del Bene-
vento abbiamo contattato Luigi 
Pavarese e l’ex diesse di Modena 
e Campobasso non ha alcun dub-
bio sul ruolo che reciteranno gli 
stregoni in questo torneo cadetto. 
“Il Benevento, insieme al Verona, 
è la squadra più forte del campio-
nato e penso che non avrà mol-
te difficoltà. Mi è sembrata una 
squadra molto forte caratterial-

mente e l’ha dimostrato sia con 
il Lecce che nella gara di venerdì 
scorso a Venezia”. 
Quali, a suo avviso, sono i prin-
cipali punti di forza degli stre-
goni?
La differenza, al di là del presi-
dente, la faranno Bucchi e Fog-
gia. I calciatori devono integrar-
si nella mentalità della società, 
quello giallorosso mi è sembrato 
un gruppo già molto affiatato e 

lo si è visto in occasione delle tre 
reti fatte al “Penzo”, con tutta la 
panchina corsa ad abbracciare i 
calciatori in campo. Bucchi è un 
allenatore molto preparato e sta 
a lui riportare in A una società, 
che a parte degli errori commessi 
nella prima parte, ha meritato di 
poterci stare. Un bel lavoro, nella 
costruzione della rosa, l’ha fatto 
anche Pasquale Foggia. 
Dove, invece, bisogna continua-
re a lavorare per apportare i giu-
sti correttivi?
Ha subìto finora qualche gol di 
troppo, ma la maggior parte di 
essi sono arrivati per degli erro-
ri dei singoli e non per errori di 
impostazione della difesa. È una 
squadra che comincia ad avere 
quella caratteristica che per anni 
ha contraddistinto l’Avellino e mi 
riferisco al senso di appartenenza. 
Rispetto alla gara contro il Lecce 
i miglioramenti si sono notati so-
prattutto sul piano della tenuta fi-
sica. Questa è una squadra molto 
forte e sa di esserlo, però dovrà 
dare sempre il 100%. Ha in rosa 
giocatori di grande esperienza, lo 
stesso Maggio si è subito calato in 
questa nuova realtà. Christian è 
un leader e dimostrerà che è un 
calciatore che può dare ancora 
tanto a questo sport.

La serie B, dopo un lungo tira e 
molla, è passata da 22 a 19 squa-
dre. Che idea si è fatto di tutta 
questa confusione che ci è stata 
in queste settimane?
In estate, non avendo un governo 
federale, c’è stata molta confusio-
ne e ciò ha condizionato negati-
vamente anche le serie minori. 
Dispiace per quanto accaduto 
e mi auguro che per davvero ci 
siano a breve delle riforme che 
andranno a migliorare l’intero si-
stema calcio. A mio avviso, anche 
in serie A, come accade in serie D 
già da diversi anni, ci deve essere 
l’obbligo di schierare qualche un-
der 23 italiano nell’undici titolare. 
Soltanto così si favorirà la crescita 
dei giovani talenti e il Beneven-
to anche a livello giovanile è una 
società molto importante. Una 
dimostrazione è arrivata con la 
cessione di Brignola al Sassuolo. 
Può contare su tanti altri ragazzi 
interessanti e mi auguro che in 
questa stagione emerga un nuovo 
talento.

Roberto Corrado



14 Settembre 2018 Cronache
del Sannio

giornale online www.cronachedelsannio.it | su Facebook fb.me/sannionews24 | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

leggici su www.cronachedelsannio.it
EVENTI E CULTURA

Ad Apice vecchia il 23 settem-
bre sarà inaugurata la mostra dei 
costumi storici. Dal 21 settem-
bre al 10 ottobre a Cusano Mutri 
la Sagra dei funghi. Dal 12 a 14 
ottobre a Fragneto Monforte ci 
sarà il Raduno Internazionale di 
Mongolfiere.  Il 23 Settembre a 
Sant’Agata de’ Goti farà tappa Il 
Trionfo del Tempo e del Disin-
ganno, un festival di musica me-
dievale, rinascimentale e barocca. 
A Dugenta, tutti i fine settimana 
fino a fine ottobre, ci sarà la Sa-
gra del Cinghiale. Il 23 settembre, 
la sezione di Benevento del Club 
Alpino Italiano organizza un 
escursione presso i Monti della 
Daunia. Il 28 settembre a Tocco 
Caudio concerto gratuito del rap-
per Clementino. Il 29 settembre 
presso la scuola civica alma d’arte 
a Motta di Sant’Angelo a Cupo-
lo in scena Tre donne al mare. Il 
22 settembre per le vie del centro 
storico di Benevento ci sarà La 

Notte delle Streghe. Il 29 settem-
bre al Magnifico Visbaal di Bene-
vento Intercultural dance show. 
Il 30 settembre il Club ruote sto-
riche di Benevento organizza un 
raduno a Montefalcone Valforto-
re. Il 10 ottobre lo scienziato san-
nita Antonio Iavarone, da anni a 
New York, sarà a Benevento per 
una lectio sulla terapia tumorale. 
Dal 2 ottobre al Rione Ferrovia 

di Benevento ci sarà la Festa del 
Ferroviere. Il 22 settembre a Cep-
paloni in occasione di Castello e 
Dintorni, Festival delle Meravi-
glie (21-23) ci saranno i Modena 
City Rambles in concerto. Il 23 
settembre presso il MUSA si Be-
nevento ci sarà la Giornata Na-
zionale del Veicolo d’Epoca con 
mostra di auto e trattori.

Mario Martino

Dall’evento per chi ama i funghi
ai concerti di Clementino e dei Modena

Al Museo del Sannio di Beneven-
to, il 22 ed il 23 settembre, si cele-
breranno le Giornate Europee del 
Patrimonio, un’iniziativa promos-
sa dal Mibac. “CIBUS. A tavola 
per condividere” è il tema dell’e-
vento che mette insieme il tema 
“L’Arte di Condividere”, proprio 
delle giornate europee e l’anno del 
Cibo Italiano, questo del 2018. Il 
Museo del Sannio ha curato il pro-
getto “CIBUS. A tavola per condi-
videre”, una due giorni dedicati 
al tema del cibo, affrontato sotto 

molteplici punti di vista che spa-
ziano dall’archeologia alla storia 
dell’arte, e che vogliono focaliz-
zare l’attenzione soprattutto sullo 
stare insieme che l’atto del man-
giare solitamente comporta.Nel 
corso della storia il cibo ha sempre 
avuto un forte valore simbolico 
e sociale: dalla Preistoria all’Età 
contemporanea, la tavola è stata 
il luogo per eccellenza dove con-
dividere tradizioni e rituali, osten-
tare il proprio status, esprimere la 
propria identità. redazione

Successo per il Premio Marzani

Sabato 29 settembre 2018 Miss e 
Mister Benevento Baby 2018 al 
Cinema San Marco. Un appun-
tamento che non potete perdere, 
organizzato da Francesco Vitula-
no e Marcella Del Prete (in foto). 
Uno spettacolo dove i protago-
nisti assoluti sono i bambini che 
si divertiranno a sfilare, cantare, 
ballare, si confronteranno con 
un nonno speciale (a sorpresa), 
ci saranno ospiti speciali come 
Mago Elite da Italia’s Got Talent 
con il suo magic e comedy show, 
inoltre gli organizzatori propon-
gono un bel viaggio nella mu-
sica classica partenopea e non 
solo con la soprano Paola Vella. 
E non e’ finita qui… per chi se-
gue i programmi e gli eventi di 
francesco vitulano e marcella del 
prete conoscono il loro modo di 
intendere lo spettacolo, e cioe’ 
divertimento e cultura, un bino-
mio indivisibile, infatti al diver-
timento hanno pensato bene di 
abbinare pillole di salute fisica e 
mentale dei bambini a cura del 
dott. Piero Polcino specialista 
in pediatria, poi tratteranno il 
tema pedofilia con l’associazio-
ne Meter di don Fortunato Di 
Noto con sede a Siracusa, met-
teranno in scena il tema bulli-
smo con l’associazione teatrale. 
C’e’ un contributo minimo di 
ingresso di €5,00 che compren-
de la consumazione e da diritto 
a partecipare all’estrazione finale 
e vincere dei premi. Coreografa 
dell’evento è Francesca de Nigris 
titolare della scuola Dancing on 
the world, a condurre con Vitu-
lano ci sara’ Benny Aiello, padri-
no e madrina i bellissimi miss e 
mister Benevento 2017 Chiara 
Calandro e Vincenzo Polito. 

redazione

Al San Marco
Miss e Mister Baby

Al Museo Arcos di Beneven-
to torna l’evento “Musica... 
al Museo”, presentato dall’as-
sociazione “Sannio Euro-
pa” con la collaborazione 
dell’I.P.S.A.R. “Le Streghe”. 
L’evento si terrà sabato 22 
settembre alle ore 21. Prota-
gonisti della serata lo “Zak 
Trio”, musiche di Galliano, 
Viseur, Piaf e Piazzolla, il trio 
è formato da Giuseppe Caro-
tenuto, violino, Rocco Zac-
cagnino, fisarmonica e Gian-
luigi Pennino, contrabbasso. 
Durante l’evento ci sarà una 
degustazione di vini del San-
nio (Sannio Consorzio Tutela 
Vini) e di prodotti artigia-
nali (Masseria Frangiosa). I 
biglietti, al prezzo singolo di 
10 euro, possono essere ac-
quistati anche in prevendita 
presso il Museo Arcos. GdS

All’Arcos note
dello Zak Trio

Cibus, l’arte del condividere

I premiati di quest’anno: Ibrahim Farhat, presidente TV Al Manar Li-
bano; Shelly Kittelison, giornalista britannica inviata di guerra; Leila El 
Houssi, scrittrice e storica, Nicola Oddati, scrittore; Gianfranco Di Fiore, 
scrittore e regista; Luca Aquino, jazzista; Talal Khrais, giornalista libane-
se e presidente ass. “Assadakah”; Manuela Giuliano, direttore 3D Magazi-
ne; Hamid Masoumi Nejad, giornalista televisivo Iran; Antonio Caggia-
no, capo struttura Rai Rado2;  Teresa Simenone, giornalista e scrittrice.
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Il mio caro amico Antonio Follo, 
sindacalista e soprattutto somme-
lier di gran fama mi racconta spes-
so un aneddoto  a propo-
sito di un signore a lui ben 
noto, il quale interrogato 
su quale fosse il pesce mi-
gliore per mangiare a sera,  
affermò in un noto risto-
rante della bella costiera 
campana, senza apparente 
dubbio  “u puork”, traden-
do così la sua origine rurale 
e la indubbia appartenenza 
alle zone interne della re-
gione. Del resto nonostante 
la grevità dell’affermazio-
ne sappiamo tutti che da noi si 
trovano più facilmente salsicce e 

capocolli che spigole o orate, d’al-
tra parte a chi non piace una bel-
la sopressata? Di questi prodotti 

soprattutto si occupa la 
premiata ditta “I Tre Porcellini” 
in agro di Contrada San Chirico 

di Benevento insieme alla colti-
vazione di pomodori e patate, al-
levamento di polli e vitelli, e tutto 
quello che ne consegue. Dalla pre-
parazione dei salumi, alla cottura a 
legna del pane, alla macelleria ru-
rale di carni frollate per un tempo 
antico e commovente oltre a passa-
te e sottoli. La novità, però, sta nel-
la porchetta. Questo straordinario 
modo di preparare “u puork” ter-
reno di sfida tra gli abbruzzesi e gli 
ariccini che inondano tutte le feste 
del Belpaese con i loro camioncini 
e le loro porchettone. E’ bello tro-
varsi quando la porchetta esce dal 
forno dopo la lunga preparazione e 
la lenta cottura, profumi dionisia-
ci avvolgono l’avventore spinto ad 

aprire due fette di pane cafone ma 
anche un fresco panino per farcirlo 
della non sottile carne calda, sapo-
rita e giustamente grassa del maia-
le. Sensazioni che anche nel Sannio 
Beneventano possiamo apprezzare 
a due passi dalla città, avendo a di-
sposizione due ospiti gentili e com-
petenti in grado di farci apprezzare 
contemporaneamente il lavoro d
ella campagna beneventana e la 
competenza di norcini e fornai  che 
dalle nostre parti non 
sono mai mancati in-
sieme ai vignaiuoli 
e ai casari. Roba da 
leccarsi i baffi!

Pasquale Orlando

All’ombra di sua 
maestà l’Arco di 
Traiano, preci-
samente in via 
Port’Aurea, il 24 
agosto ha aper-
to i battenti “La 
Strega Ubriaca”, 
un pub wine bar 
nato con l’in-
tenzione di pro-
porre un’offerta 
diversa, rustica 
e chic allo stes-
so tempo, tra il 
gourmet e il ca-
sereccio. La location cattura, con 
la valorizzazione di mura antiche 
e ampie arcate a dare respiro alla 
sala, con la saletta a soppalco per 
cene in intimità. L’ambiente di 

lavoro è sereno, 
con personale 
giovane e com-
petente, il came-
riere consiglia 
abbinamenti e 
racconta cenni 
storici e ignoti 
circa il prodot-
to da scegliere, 
oltre ad elen-
carne le carat-
teristiche. Vasta 
l’offerta: dagli 
hamburger alle 
salsicce fino a 

diverse tagliate di carne, la carat-
teristica “zingara”, i panini gustosi 
e abbinati con cura dallo chef che 
si occupa anche della lavorazio-
ne di salse e creme. La frittura è 

fatta al momento, senza alcun 
prodotto surgelato: si utilizzano 
solo prodotti a chilometro zero e 
che variano di stagione in stagio-
ne. Per quanto riguarda le bibite, 
oltre alle classiche, un occhio di 
riguardo verso le birre, scelte con 
cura: sono sette linee variabili, a 
distanza di giorni, per offrire la 
più vasta gamma di scelte possi-
bili. Per gli amanti del vino, però, 
a disposizione c’è anche la canti-
na formata dai vini delle aziende 
locali. Intorno alle 18.30/19, si fa 
aperitivo con cocktail creati dal-
lo chef, in più la parmigianina a 
fare da contorno insieme a stuz-
zicherie varie. Dunque una nuova 
tappa per i golosi e per gli amanti 
della birra, e non solo.

Guido del Sorbo

GUSTO SANNIO

La Strega ubriaca, panini e drink cool

A Benevento I Tre Porcellini, salumi da leccarsi i baffi

L’arte culinaria non è solo piacere 
per chi ne gode, ma è anche pre-
stigio e virtù di chi la pratica. In 
questo vasto panorama del gusto 
è degna di attenzione la figura 
dell’agrichef che mette insieme l’al-
ta cucina e la campagna, vedendo 
proprio il contadino ai fornelli. Si 
tratta di una novità nel panorama 
enogastronomico italiano. Il pro-
getto formativo porta la firma di 
Coldiretti, è nazionale e a quanto 
pare anche nel Sannio c’è stata una 
grande risposta. Un fresco agri-
chef è Antonio Carbone, che gesti-
sce un’azienda agrituristica nell’en-
troterra di San Giorgio del Sannio, 
da ben diciotto anni. Ha deciso 
di diventare agrichef, quando si 

è presentata l’occasione di forma-
zione presso l’agrichef accademy, 
scegliendo così la professionalità 
in cucina, legata comunque al suo 
territorio. “Noi agrichef diamo un 
valore aggiunto al piatto, visto che 
siamo noi stessi a coltivare e alle-
vare quello che poi viene cucinato 
e servito a tavola. La nostra cuci-
na è fatta di tradizioni familiari e 
amore per il territorio e cerchiamo 
di valorizzarla ogni giorno al mas-
simo”. Del resto le risposte sono 
ben presto arrivate: un’attività, la 
sua, che già funzionava benissimo, 
ma proprio come Antonio spiega, 
da quando ha ricevuto il titolo di 
agrichef  “Devo dire che ci sono 
stati dei cambiamenti, tecniche 

di cottura, abbinamenti, impiatta-
mento e molta più attenzione sui 
prodotti, non solo in cucina ma 
anche nei campi di coltivazione, 
perché è lì che nasce il piatto di ec-
cellenza”, rendendo perfettamente 
l’idea. Così nel formulare nuovi 
piatti, Antonio Carbone racconta 
che quello più apprezzato è lo spa-
ghettone alla chitarra con pancet-
ta, pomodorino e lardo “Carbone”. 
Come dimostra l’agrichef Antonio 
Carbone, mettere insieme cibo, 
gusto, profumi, tradizioni e l’amo-
re per la propria terra, è la ricetta 
perfetta. UA

Antonio, agrichef per passione e amore del Sannio

Il Gran Cotto Arrosto di Antico 
Suino Nero Lucano prodotto da 
Sabatino Cillo sarà presente alla 
VII edizione di #GourmArte. Lo 
ha deciso la commissione presie-
duta da Elio Ghisalberti, che ha se-
lezionato i migliori prodotti dell’e-
nogastronomia “Made in Italy”.

Sabatino Cillo
al GourmArte




